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 Informativa integrativa ex artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 per lo 

svolgimento della discussione dei titoli e delle pubblicazioni e l’accertamento 

della lingua straniera in modalità telematica  
  
Ad integrazione dell'informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento Generale sulla protezione dei dati Regolamento UE 2016/679 come richiamato dal bando 

di partecipazione, si comunica che l'Ateneo, al fine di tutelare la salute pubblica e la sicurezza del 

lavoro e nel rispetto delle disposizioni governative in materia di Coronavirus ai sensi del DL 25 marzo 

2020, effettuerà il colloquio in modalità telematica fino a diversa indicazione, e a tal fine vengono 

fornite le informazioni di seguito riportate.  

  

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati  

L’Università degli Studi di Torino, con sede in via Verdi, 8 - 10124 Torino, rappresentata legalmente 

dal Magnifico Rettore pro tempore (dati di contatto: indirizzo pec: ateneo@pec.unito.it - indirizzo mail: 

rettore@unito.it).  

Il Titolare del trattamento ricorda, altresì, che il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) 

è contattabile all'indirizzo: rpd@unito.it.  

  

Finalità del trattamento e base giuridica  

L'Università degli Studi di Torino, nel rispetto del principio di proporzionalità e non eccedenza, 

procede al trattamento dei dati comuni dei candidati (dati anagrafici, dati di contatto, indirizzi IP, 

immagini, voce ed altri dati identificati) e dei dati afferenti a categorie particolari (dati relativi alla 

salute, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica), per le finalità 

istituzionali di svolgimento delle procedure concorsuali, in particolare per:  

● garantire lo svolgimento delle procedure concorsuali a distanza in modalità on-line 

attraverso l’utilizzo della piattaforma Webex e/o applicazione e/o strumenti informatici e 

digitali messi a disposizione dall’Ateneo;  

● tutelare la sicurezza, integrità, riservatezza, del patrimonio e della struttura informatica 

dell’Ateneo;  

● adempiere a tutti gli obblighi di legge, in particolare agli obblighi imposti dalla normativa 

emergenziale, a tutela della salute e della sicurezza pubblica.  

  

Per le finalità di cui sopra, i dati personali dei candidati sono trattati ricorrendo le condizioni di cui 

all'art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679 (dati comuni) e le condizioni di cui all’art. 9, 

par. 2, lett. g) del Regolamento UE 2016/679 (dati afferenti a categorie particolari), e gli artt. 2 ter e 2 

sexies del Codice in materia di protezione dei dati personali.  

  



  
La base giuridica associata a questo Trattamento di dati personali è costituita dalla normativa di settore 

Legge 240/2010 e dalle disposizioni legislative emanate durante il periodo di emergenza sanitaria da 

Covid-19, come di seguito indicato:  

 

- D.L. del 17 marzo 2020 n.18 e la relativa legge di conversione; 

- D.L. del 25 marzo 2020 n.19.  

  

che hanno previsto che possano svolgersi le procedure concorsuali e selettive per il personale 

sanitario e quelle nelle quali la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi 

curriculari ovvero in modalità telematica.  

  

Natura del conferimento dei dati  

La natura del conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatoria in quanto necessaria per lo 
svolgimento del colloquio in modalità telematica, pertanto, in assenza di conferimento non sarà 
possibile dare corso al colloquio.  

  

Modalità̀ del Trattamento  

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici 

comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

Il trattamento dei dati personali avverrà attraverso l’utilizzo delle piattaforme e/o applicazione e/o 

strumenti di supporto messi a disposizione dell’Ateneo per garantire lo svolgimento del colloquio 

in modalità telematica, riportate sul portale di Ateneo alla pagina https://www.unito.it/l-titolare-eil-

luogo-del-trattamento tra cui quelle di seguito indicate:  

● CISCO WEBEX MEETING  

● Meet  

● PICA per i suddetti fornitori è stato stipulato un accordo al Responsabile 

Esterno al Trattamento.  

L’Ateneo potrà utilizzare altre piattaforme e/o applicazione previa accordo di nomina al 

Responsabile Esterno del Trattamento. L’elenco sarà aggiornato online tramite il link di cui sopra.  

 

Nel caso in cui l'accesso alla procedura PICA avvenga tramite credenziali SPID, i dati personali 

relativi all’identità del soggetto interessato vengono trasmessi al Titolare direttamente dal profilo 

di accesso SPID, in applicazione della normativa vigente in materia di gestione dei servizi offerti 

dalla PA ai cittadini tramite digitalizzazione. 

  

Destinatari dei dati personali  

I dati saranno trattati dalle strutture e dai dipendenti dell'Università, e dai Responsabili esterni 

all’uopo nominati, esclusivamente per le finalità proprie delle procedure concorsuali. Alcuni dati 

potranno essere pubblicati online all’interno della sezione del sito web di Ateneo, Amministrazione 

trasparente in adempimento agli obblighi in materia di trasparenza ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 

e potranno essere indicizzati dai comuni motori di ricerca.  

  

Trasferimento dati all’estero/extra Ue  

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università avvengono sia su server 

ubicati all’interno dell’Università sia su server esterni di fornitori delle piattaforme/ applicazioni/ 

strumenti di supporto per la gestione dei colloqui in modalità on-line, e alle cui privacy policy, 

contenute nei link riportati, alle quali si rimanda integralmente, in particolare per i profili di  
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trasferimento  di  dati  all’estero/extra  Ue    secondo  quanto 

 riportato  al  link https://www.cisco.com/c/it_it/about/legal/privacy-full.html.  

I dati personali trattati attraverso il sistema Cisco, potranno essere trasferiti a Cisco negli Stati Uniti 

d'America.  

Cisco aderisce ai programmi Privacy Shield EU-US e Swiss-US e ai Principi stabiliti dal ministero 

dello sviluppo commerciale degli Stati Uniti sulla raccolta, l'utilizzo e la conservazione di dati 

personali trasferiti rispettivamente dall'Unione Europea (EU) e dalla Svizzera.  

“L’Università si avvale dei servizi di Google per il settore Educational per i quali sono state adottate 

adeguate misure di garanzia (per approfondimenti vedasi la sezione: “Privacy and Security” 

consultabile sul portale di Ateneo alla voce Privacy); tali servizi implicano il trasferimento dei dati 

personali in un paese terzo extra-europeo (trattasi delle c.d. soluzioni “in cloud” di Google). Google 

aderisce al Privacy Shield”.  

  

Periodo di conservazione dei dati  

I dati comuni e particolari raccolti durante lo svolgimento dei colloqui in modalità telematica (a 

titolo esemplificativo, indirizzi IP, immagini dell’ambiente circostante e dei documenti di 

riconoscimento) saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità, e 

successivamente per adempiere ad obblighi di legge, e per la difesa e tutela dei diritti dell’Ateneo. 

I dati di contatto saranno conservati (telefono, email personale) per il periodo necessario per il 

raggiungimento delle finalità indicate per le quali sono stati raccolti i dati e indicate nella 

informativa principale, successivamente, non saranno più utilizzati dall’Università.  

I dati relativi ai candidati potranno essere conservati per finalità di documentazione amministrativa, 

storica e di ricerca per un periodo illimitato.  

  

Diritti sui dati e modalità di esercizio  

I candidati possono fare valere, nei casi previsti, i propri diritti sui dati (diritto di accesso, rettifica, 

cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione al trattamento) , come previsto dagli artt. 15-

22 del Regolamento UE 2016/679 sopra citato, nei confronti dell’Università degli Studi di Torino 

inviando una specifica istanza ad oggetto: “diritti privacy colloqui telematici concorsi docenti” ai 

Direttori delle Strutture responsabili ai seguenti indirizzi di posta: 

direzione.programmazionevalutazione@unito.it direzione.personale@unito.it   

 Gli interessati (i soggetti a cui si riferiscono i dati) che ritengono che il trattamento dei dati sia stato 

effettuato in violazione del regolamento privacy europeo hanno il diritto di presentare, nei casi 

previsti, il reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (per informazioni:  

www.garanteprivacy.it).  

  

Finalità diversa del trattamento  

I dati non vengono trattati per finalità diverse a quelle indicate senza che venga fornita una 

preventiva informativa sul nuovo trattamento.  

  

Profilazione  

Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.  
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